[Allegato A – AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO]

COMUNE DI SAN MAURO FORTE
(Provincia di MATERA)

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO,
CUSTODIA, E CURA DI CANI RANDAGI CATTURATI IN SAN MAURO FORTE NONCHÉ DI SMALTIMENTO
DELLE CARCASSE ANIMALI - PERIODO 01.12.2017- 31.12.2018 (13 MESI).
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

25/10/2017 - ORE 13.00
(PENA LA NON AMMISSIONE)

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° del 29 del 09.10.2017e della determinazione n. 240 del
09.10.2017,
SI RENDE NOTO CHE:
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici specializzati
e operanti sul mercato che dispongano di un canile/struttura regolarmente autorizzata per il ricovero dei cani, da consultare
ai fini dell’affidamento diretto dei servizi di accalappiamento, custodia, e cura di cani randagi nonché di
smaltimento delle carcasse, per il periodo compreso tra l’01.12.207 e il 31.12.2018 (tredici mesi), ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, (di seguito nuovo Codice degli Appalti), con il criterio del minor prezzo (art.95
comma 4 lettera c del D.lgs. 50/2016).
Si precisa che gli operatori interessati all’espletamento dei suddetti servizi dovranno, inoltre, garantire, il trasferimento
gratuito dei cani dall’attuale struttura di cura e ricovero al proprio canile e promuovere iniziative volte a favorire
l’affido e l’adozione dei cani;
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. L’ avviso è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura,
sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente. Trattasi semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati all’espletamento del servizio de quo: essa ha scopo
unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di
San Mauro Forte.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar
seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in
occasione del successivo procedimento consultazione.
Si comunica che, laddove all’esito dell’indagine conoscitiva l’Amministrazione intenda procedere, consulterà gli operatori
economici che avranno manifestato il loro interesse alla esecuzione del servizio, in maniera conforme e rispondente al
presente avviso, invitandoli a presentare la propria offerta migliorativa rispetto al prezzo a base d’asta, quantificato in €

1,48, al dì per ogni cane, oltre IVA al 22%, quale prezzo corrisposto al precedente affidatario;
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a
base della documentazione della successiva procedura.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante: COMUNE DI SAN MAURO FORTE;Con sede in: San Mauro Forte (Matera), Via Pietro Marsilio
n°49, 75010
Codice fiscale: 83000570776 - Partita IVA: 00399830777
Telefono: 0835674015 - FAX 0835674288
PEC : comune.sanmauroforte.mt@pec.it
profilo del committente: www.comune.sanmauroforte.mt.it
Servizio competente: Polizia Locale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOAi sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 , il Responsabile Unico del
procedimento R.U.P. è la Dott.ssa Irene Schiavino.
OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI
RICHIESTI
La procedura è finalizzata al reperimento/individuazione di un soggetto qualificato, operante nel settore di
riferimento, che disponga di una idonea struttura regolarmente autorizzata per il ricovero dei cani, cui affidare i
servizi di accalappiamento, custodia, e cura di cani randagi catturati nel territorio di San Mauro Forte nonché di
smaltimento delle carcasse, per il periodo compreso tra l’01.12.207 e il 31.12.2018 (per complessivi tredici mesi).
La struttura di ricovero dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, nonché
delle relative autorizzazioni di carattere edilizio ( Concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico) nonché
l’autorizzazione di conformità prevista dalla L.R. Basilicata n. 6/93.
L’operatore interessato dovrà garantire i seguenti servizi:
- ACCALPPIAMENTO DEI CANI RANDAGI vaganti sul territorio dell’Ente, su segnalazione e richiesta del servizio di
polizia locale di San Mauro Forte;
- RICOVERO-CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI;
- SMALTIMENTO DELLE CARCASSE, COMPRESE QUELLE DI CANI INCIDENTATI a seguito chiamata da parte
del servizio di Pol. Loc.
I servizi richiesti dovranno essere espletati in conformità alla Legge n. 281/1991 e alla Legge Regione Basilicata n.
6/1993, nonché al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 08.02.1954.
L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire, a propria cura e spese, il trasferimento dei cani dall’attuale struttura di
cura e ricovero al proprio canile, nonché promuovere iniziative volte a favorire l’affido e l’adozione dei cani.
I cani in custodia per conto del Comune di San Mauro Forte, presso il canile sito in Ferrandina, sono circa sessanta (60).
Tale riferimento numerico non costituisce impegno per l’Amministrazione, in quanto suscettibile di possibili variazioni.
DURATA DELL’APPALTO
Il servizio dovrà avere inizio dal 01.12.2017 e terminerà il 31.12.2018, ed essere garantito in maniera continuativa.
Durata complessiva: tredici (13) mesi.
IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo posto a base di gara è pari ad € 1,48 (un euro/48 centesimi), iva esclusa, quale compenso giornaliero per singolo
cane, per presunti n. 60 randagi, compreso il servizio di accalappiamento dei randagi su richiesta e lo smaltimento delle
carcasse (incluse quelle di animali incidentati su segnalazione del Servizio di Polizia locale).
Il valore complessivo presunto dell’appalto, finanziato con fondi comunali, è pari ad € 35.164,80 (euro
trentacinquemilacentosessantaquattro/80), oltre IVA, determinato dal prodotto del prezzo del servizio giornaliero per
singolo cane, moltiplicato per il numero dei cani (attualmente stimato in 60 unità), moltiplicato per il numero dei giorni di
affidamento del servizio (previsto per 13 mesi), incluso il l’accalappiamento su richiesta dei cani vaganti nel territorio, lo
smaltimento di carcasse e il trasferimento dei cani dall’attuale canile a quello dell’aggiudicatario del servizio.
Non sono previsti oneri della sicurezza, in quanto non sono ravvisabili rischi da interferenza.
L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei cani accalappiati e
non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull’effettiva entità delle prestazioni che
verranno richieste.
COPERTURA FINANZIARIA
I servizi oggetto del presente avviso, verranno finanziati con i fondi comunali e le somme all’uopo necessarie
troveranno copertura nel PEG 2017/2019, al capitolo 13003.
Per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi da
interferenza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico, dunque non è necessaria
l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I) e pertanto non sono previsti
costi specifici per la sicurezza.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto da esperire sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, (di seguito nuovo Codice
degli Appalti), a seguito di consultazione degli operatori economici interessati, utilizzando il criterio del minor prezzo
(art.95 comma 4 lettera c del D.lgs. 50/2016).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando
esclusivamente il modulo allegato [Allegato B], che deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25

ottobre 2017, con consegna a mano al Protocollo del Comune di San Mauro Forte (MT) o a mezzo servizio postale o
servizi similari, da inviarsi al seguente indirizzo: Via Pietro Marsilio n°49, 75010 – San Mauro Forte (Mt) o a mezzo
PEC : comune.sanmauroforte.mt@pec.it .
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione dell’impresa,
il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSA A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) D.L.GS 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO,
CUSTODIA, E CURA DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI SAN MAURO FORTE NONCHÉ DI SMALTIMENTO
DELLE CARCASSE, PER IL PERIODO COMPRESO TRA L’01.12.207 E IL 31.12.2018.
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico (PEC: comune.sanmauroforte.mt@pec.it) dovrà
indicare per estratto l’oggetto sopra riportato.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro
il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e
farà fede la data e l’orario di arrivo.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato B).
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicato nel presente Avviso.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla consultazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
In sintesi, potranno candidarsi soltanto i soggetti che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Nuovo Codice
degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80
del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, dichiarare:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
(da dichiarare in sede di richiesta di partecipazione alla indagine di mercato per l’affidamento del servizio suddetto
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000);
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) (se cooperative) Iscrizione all’Albo Nazionale degli enti cooperativi di cui al DM 23.06.2004 - Categoria Cooperative
Sociali e iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali;
I partecipanti devono essere iscritti per attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o
all’albo delle cooperative.
(da dichiarare in sede di richiesta di partecipazione alla indagine di mercato per l’affidamento del servizio suddetto
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000);
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016)
Dichiarazione di un fatturato minimo annuo, nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, non inferiore
all’importo posto a base di , ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
(da dichiarare in sede di richiesta di partecipazione alla indagine di mercato per l’affidamento del servizio suddetto
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000);
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
L’impresa deve dimostrare un’esperienza acquisita nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento,
mediante elenco di servizi effettuati, con buon esito, negli ultimi tre anni (2014- 2015- 2016), in favore di pubbliche
amministrazioni.
(da dichiarare in sede di richiesta di partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio suddetto
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000);
ULTERIORI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
- Dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;
- Dichiarazione di disporre di struttura di ricovero in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa
vigente, delle relative autorizzazioni di carattere edilizio ( Concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico) e
dell’autorizzazione di conformità prevista dalla L.R. Basilicata n. 6/93, compresa la disponibilità di posti di ricovero
come canile rifugio nonché di una apposita zona contumaciale, adibita a canile sanitario , come previsto dalla normativa
vigente
(
L.R.
n.
6/1993
,
Ord.
Min.
16
luglio
2009
);

- Dichiarazione di disponibilità di locali di permanenza dei cani aventi caratteristiche strutturali di spazio conformi
a quanto previsto dal D.L. n. 116/92, che garantiscano un ambiente appropriato per il benessere degli animali con
idonea ventilazione, temperatura, umidità e illuminazione, nonché di spazi idonei allo “ sgambettamento “ dei cani;
- Dichiarazione di essere in possesso di idoneo mezzo per la cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune di
San Mauro Forte (MT), su richiesta e segnalazione del servizio di polizia locale, con sistema indolore e senza
ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli, come previsto della L.R. Basilicata n. 6/93;
- la Dichiarazione di impegno a convenzionarsi con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della
struttura, che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio colpiti da una qualsiasi
patologia o traumatismo;
- Dichiarazione di impegno a consegnare i cani custoditi presso la propria struttura ai proprietari, cittadini o
associazioni protezionistiche, se in possesso di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- Dichiarazione di impegno a garantire gratuitamente, in caso di affidamento dei servizi, il trasferimento dei cani
dall’attuale struttura di cura e ricovero al proprio canile nonché di impegno a promuovere iniziative volte a favorire
l’affido e l’adozione dei cani;
Indicazione dell’ Indirizzo PEC per l’invio dell’eventuale successivo invito presentare offerta al ribasso.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
1.
Manifestazione di Interesse da presentare utilizzando esclusivamente il modulo allegato [Allegato B],
resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni:
a. possesso dei requisiti Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b. possesso dei requisiti Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)
c. possesso dei Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016)
d. possesso dei Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
e. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;
f. di disporre di struttura di ricovero in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, delle
relative autorizzazioni di carattere edilizio ( Concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico) e
dell’autorizzazione di conformità prevista dalla L.R. Basilicata n. 6/93, compresa la disponibilità di posti di ricovero
come canile rifugio nonché di una apposita zona contumaciale, adibita a canile sanitario , come previsto dalla normativa
vigente ( L.R. n. 6/1993 , Ord. Min. 16 luglio 2009 );
g. di disporre di locali di permanenza dei cani aventi caratteristiche strutturali di spazio conformi a quanto previsto dal
D.L. n. 116/92, che garantiscano un ambiente appropriato per il benessere degli animali con idonea ventilazione,
temperatura, umidità e illuminazione, nonché di spazi idonei allo “ sgambettamento “ dei cani;
h. di essere in possesso di idoneo mezzo per la cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune di San Mauro Forte
(MT), su richiesta e segnalazione del servizio di polizia locale, con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di
tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli, come previsto della L.R. Basilicata n. 6/93;
i. di impegno a convenzionarsi con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura, che
assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio colpiti da una qualsiasi patologia o
traumatismo;
l. di impegno a consegnare i cani custoditi presso la propria struttura ai proprietari, cittadini o associazioni
protezionistiche, se in possesso di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
m. di impegno a garantire gratuitamente, in caso di affidamento dei servizi, il trasferimento dei cani dall’attuale
struttura di cura e ricovero al proprio canile nonché di impegno a promuovere iniziative volte a favorire l’affido e
l’adozione dei cani;
2. Indirizzo PEC per l’invio dell’eventuale successivo invito.
CAUSA DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
- Mancanti della documentazione richiesta ai punti precedenti;
- Pervenute dopo il termine ultimo fissato.
- Mancante dell’indirizzo PEC.
LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO CONSULTATI
La Stazione Appaltante provvederà a consultare i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse alla
presente procedura, che siano in possesso dei requisiti conformemente al presente avviso conformità delle
manifestazioni stesse, invitandoli a presentare offerta al ribasso rispetto al prezzo a base d’asta, pari ad € 1,48 al dì per
ogni cane, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri principi
di trasparenza e parità di trattamento.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della consultazione,
l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per

l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di San Mauro
Forte in occasione della consultazione. Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli
atti e riservatezza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di San Mauro Forte,
e “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è
visibile all’indirizzo internet.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Responsabile del settore Amministrativo è la Dott.ssa Irene Schiavino.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato successivamente dalla
Stazione Appaltante in occasione dell’affidamento.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Il Responsabile del Settore Amministrativo – R.U.P. del medesimo Settore: Dott.ssa Irene Schiavino.

F.to Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Irene Schiavino

[Allegato B – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE]
Alla Stazione Appaltante
Del Comune di San Mauro Forte

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO,
PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS
50/2016, DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, E CURA DI CANI RANDAGI CATTURATI IN SAN MAURO FORTE
NONCHÉ DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI - PERIODO O1.12.2017- 31.12.2018 (13 MESI).

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a

Prov.

in qualità di

dell’impresa/coopertiva
con codice fiscale n.

partita IVA n.

PEC
Telefono

fax

in nome e per conto dello stesso,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO,
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, E CURA DI
CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI

SAN MAURO FORTE NONCHÉ DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE,

PER IL PERIODO COMPRESO TRA L’01.12.207 E IL 31.12.2018,

e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

1. che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
3. che la ditta/operatore che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di per attività inerente al servizio da affidare;
oppure (se cooperative) Iscrizione all’Albo Nazionale degli enti cooperativi di cui al DM 23.06.2004 - Categoria
Cooperative Sociali e iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di

;

ed attesta i seguenti dati ed attesta i seguenti dati:
• Denominazione e forma giuridica

;

• n. di iscrizione nel Registro delle imprese/Albo Cooperative
• data di inizio dell'attività

;
;

4. di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecniciprofessionali stabiliti
nell’avviso di manifestazione di interesse e, in particolare:
- fatturato minimo annuo, nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, non inferiore all’importo posto a base
di, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- aver espletato servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, mediante elenco di servizi effettuati, con buon esito,

negli

ultimi

tre

anni

(2014-

2015-

2016),

in

favore

delle

seguenti

amministrazioni:

pubbliche
;

Dichiara altresì:
Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;
di disporre di struttura di ricovero in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente,
delle relative autorizzazioni di carattere edilizio ( Concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico) e
dell’autorizzazione di conformità prevista dalla L.R. Basilicata n. 6/93, compresa la disponibilità di posti di ricovero
come canile rifugio nonché di una apposita zona contumaciale, adibita a canile sanitario , come previsto dalla normativa
vigente ( L.R. n. 6/1993 , Ord. Min. 16 luglio 2009 );
di disporre di locali di permanenza dei cani aventi caratteristiche strutturali di spazio conformi a quanto
previsto dal D.L. n. 116/92, che garantiscano un ambiente appropriato per il benessere degli animali con idonea
ventilazione, temperatura, umidità e illuminazione, nonché di spazi idonei allo “ sgambettamento “ dei cani;
di essere in possesso di idoneo mezzo per la cattura dei cani vaganti sul territorio del Comune di San Mauro
Forte (MT), su richiesta e segnalazione del servizio di polizia locale, con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di
tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli, come previsto della L.R. Basilicata n. 6/93;
di impegnarsi a convenzionarsi con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura,
che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio colpiti da una qualsiasi patologia o
traumatismo;
di impegnarsi a consegnare i cani custoditi presso la propria struttura ai proprietari, cittadini o associazioni
protezionistiche, se in possesso di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
di impegnarsi a garantire gratuitamente, in caso di affidamento dei servizi, il trasferimento dei cani dall’attuale
struttura di cura e ricovero al proprio canile nonché di impegno a promuovere iniziative volte a favorire l’affido e
l’adozione dei cani;
di disporre del seguente Indirizzo PEC:
, autorizzando il Comune ad inviarVi tutte le comunicazioni del caso;
Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante nei modi di legge.

Lì,
In fede (Firmato )

N.B.: La presente manifestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o persona autorizzata ad impegnare la stessa,
mediante delega o procura da allegare contestualmente in copia. La dichiarazione debitamente sottoscritta, a pena di nullità, deve essere
corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno: a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento,
seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza; b) trattati con modalità informatizzate e/o
manuali; c ) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. e della L. n. 241/1990 e s.m.e i.; In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i
diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i.. I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di
interesse, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. per le
esigenze concorsuali e contrattuali.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

In fede (Firmato ) _

